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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Decreto a contrarre. Richiesta di offerte per la realizzazione di una ricerca
sulle seconde generazioni in Veneto   
Note per la trasparenza:
Il  presente  provvedimento  prevede  l’avvio  della  procedura  di  richiesta  di  offerta  per  la  
realizzazione di una ricerca sulle seconde generazioni in Veneto nell’ambito della gestione  
della Rete Informativa Immigrazione e dell’Osservatorio Regionale Immigrazione affidata a  
Veneto  Lavoro  con  D.G.R.  n.  1169  del  7  agosto  2018  -  CUP:  F11G18000320002  e  
nell’ambito  del  progetto  FAMI  IMPACT  VENETO  DGR  n.1505  del  16/10/2018  -  CUP 
H79F18000300007– CIG: ZE627720BA.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, quale 
ente strumentale  della  Regione del  Veneto,  con personalità  giuridica di  diritto  pubblico, 
dotato  di  autonomia organizzativa,  amministrativa,  contabile  e  patrimoniale  ed  opera  in 
conformità alla  programmazione regionale ed agli  indirizzi  della  Giunta regionale  per  lo 
svolgimento delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;

-  Veneto  Lavoro  su  mandato  delle  Giunta  Regionale  del  Veneto,  sta  gestendo  attività 
progettuali  in  ambito  immigrazione,  in  particolare  la  “Rete  Informativa  Immigrazione  e 
dell’Osservatorio  Regionale Immigrazione”  ed il  progetto “FAMI IMPACT VENETO”,  che 
hanno in comune la finalità di favorire la buona integrazione dei cittadini immigrati;

- per la  riuscita di interventi di integrazione è necessario avere una buona conoscenza dei 
fenomeni legati all’immigrazione su cui si intende focalizzare le azioni di politica regionale;

- la conoscenza del fenomeno, passa quindi attraverso una fase di analisi e ricerca quali-
quantitativa,  con  interventi  diretti  sul  campo  e  che  richiedono  una  specializzazione  e 
capacità particolari.

Rilevato che le attività di ricerca previste nel piano operativo concordato con la Regione del 
Veneto,  prevedono  un  intervento  di  analisi  del  fenomeno  migratorio  sulle  seconde 
generazioni  al  fine  di  approfondire  caratteristiche  e  impatti/effetti  di  queste  sul  sistema 
socio-educativo.

Preso atto che:
-  Veneto  Lavoro  per  avviare  la  fase  di  individuazione  di  un  operatore  economico 
specializzato a cui assegnare la ricerca in questione, ha con proprio Decreto n. 304 del 26 
novembre 2018 pubblicato l’avviso di preinformazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a D.lgs 50/2016, sul proprio sito web ed nel sito regionale venetoimmigrazione;

-  al  termine  della  scadenza  fissata  nel  predetto  avviso,  Veneto  Lavoro  ha  raccolto  le 
manifestazioni d’interesse di alcuni operatori specializzati e verificati i requisiti minimi ha 
accolto le istanze in esame.



Considerato che:

-  a  caratterizzare  la  componente  straniera  in  Veneto  è  una  maggiore  incidenza  sulla 
popolazione nelle classi d’età nelle quali si è soliti avere dei figli, comprese tra i 25 ed i 40 
anni (19% tra i 25 ed i 29 anni, 21% tra i 30 ed i 34 anni e 19% tra i 35 ed i 40 anni), che 
supera nettamente la media generale in regione (9,9%). Significativa anche la presenza di 
bambini  e ragazzi nelle scuole del Veneto che, pur in possesso di  cittadinanza italiana, 
hanno un background migratorio;

-  nel  piano operativo  presentato da Veneto Lavoro,  e approvato con D.D.  n 79 del  18 
settembre 2018 dell’U.O. Flussi Migratori, relativo all’affidamento di cui alla D.G.R. 1169 del 
7  agosto  2018,  è  prevista  la  realizzazione  di  una ricerca sulle  seconde generazioni  in 
Veneto.

Visto:

- l’art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 
della legge Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attività;

- l’art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 6 del Regolamento organizzativo 
di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;

- la L.R. 36 del del 25/10/2018 di modifica della L.R. n. 3 del 13/03/2009;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e, in particolare:

• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;

• l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 
degli appalti;

• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

• l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

• l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

• l’articolo 80 sui motivi di esclusione;

• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

- il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- il D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi-
smi”;

- la Legge n. 145 del 30/12/2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018 “Bi-
lancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2019-2021 (legge di bilancio 2019);

- il bilancio di previsione 2019-2021 adottato con decreto direttoriale n. 280 del 06/11/2018, 
approvato dalla Giunta Regionale con seduta del 04/12/2018.

Preso atto del visto di regolarità procedurale e di copertura finaziaria.



DECRETA

- di istituire il capitolo di spesa nr. 99494 “ spese per incarichi libero professionista, ricerca e 
consulenze relative al progetto Impact Veneto” cpc 01.03.02.10.001;

- di trasferire risorse pari ad € 6.401,00 dal capitolo di spesa nr. 99490 al 99494 per poter  
procedere con il presente provvedimento;

- di  avviare la procedura di  richiesta di  offerta,  ai  sensi dell’art.  36 del D.Lgs. 50/2016, 
secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  del 
D.Lgs. 50/2016, dell’art. 60 del D.Lgs. 56/2017 e s.m.i, ai soggetti che hanno presentato 
manifestazione di  interesse a seguito dell’avviso di  preinformazione emanato da Veneto 
Lavoro, con D.D. n. 304 del 26 novembre 2018;

-  di  approvare  la  modulistica  relativa  alla  suddetta:  richiesta  di  offerta  (allegato  n.  1), 
specifiche  tecniche  (allegato  n.  2),  schema  di  contratto  (allegato  n.  3),  dichiarazione 
sostitutiva (allegato n.  4),  dichiarazione di  trasparenza (allegato n.  5),  formulario  offerta 
tecnica (allegato n. 6) e formulario offerta economica  (allegato n. 7), come parte integrante 
del presente provvedimento;

- di nominare il Sig. Tiziano Menaggia RUP della procedura in questione e di demandare ad 
esso la valutazione delle proposte pervenute;

-  di  disporre  l’invio  tramite  posta  elettronica  certificata  della  richiesta  di  offerta  e  della 
relativa modulistica ai soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse a seguito 
dell’avviso di preinformazione emanato da Veneto Lavoro, con D.D. n. 304 del 26 novembre 
2018 entro il termine delle ore 12 del 11/12/2018;

- di prenotare l’importo complessivo di € 8.200,00 (euro ottomiladuecento/00) iva esclusa, 
per un totale complessivo di € 10.401,00 (euro diecimilaquattrocentouno//00), dando atto 
che  la  tale  somma  relativa  all’affidamento  del  servizio  trova  copertura  nei  budget  dei 
progetti rete Informativa immigrazione e osservatorio e nel progetto FAMI IMPACT secondo 
la tabella riportata:

Capitolo Missione Codice piano dei 
conti

Esigibilità anno

2019

Esigibilità anno

 2020

99489 15/1 01.03.02.10.001 4.000,00 00

99490 15/1 01.03.02.10.001 6.401,00 00

- che l’impegno effettivo verrà assunto con apposito Decreto al termine della procedura di 
aggiudicazione definitiva.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegati: 
All. 1 - Richiesta di offerta
All. 2 - Specifiche tecniche
All. 3 - Schema di contratto
All. 4 - Dichiarazione sostitutiva
All. 5 - Dichiarazione di trasparenza
All. 6 - Formulario offerta tecnica
All. 7 - Formulario offerta economica
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Venezia,       Prot.       Allegati n. 6 
 
Oggetto: Richiesta di offerta per la realizzazione di una ricerca sul tema delle seconde 

generazioni in Veneto – CUP: F11G18000320002 – CUP H79F18000300007 - CIG: 
ZE627720BA 

 

Spett.  
Sede  
PEC  

 

La presente per richiedere la presentazione di un’offerta tecnico-economica per la 
realizzazione delle attività in oggetto, in considerazione della manifestazione d’interesse da Voi 
presentata a seguito del nostro avviso emanato con D.D. n. 204 del 26/11/2018. 

La vostra proposta sarà sottoposta a valutazione da parte di apposita commissione ai fini 
dell’assegnazione mediante procedura di gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 60 del D.Lgs. 56/2017 e s.m.i., del 
regolamento del nostro Ente, delle modalità individuate nel presente invito, nelle specifiche 
tecniche, nello schema di contratto uniti alla presente. 

L’Offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata con le modalità previste nella presente 
lettera di invito e nelle specifiche tecniche sulla base dei seguenti punteggi massimi: 
offerta tecnica: punti 80 
offerta economica: punti 20 

L’importo, posto a base di gara, soggetto a ribasso, ammonta a complessivi € 8.200,00 (euro 
ottomiladuecento/00)  IVA esclusa. 

I dettagli delle attività oggetto della gara, da realizzare entro il 30 settembre 2019 salvo eventuali 
proroghe del progetto, sono riportati nelle specifiche tecniche (Allegato n. 2). 

Modalità e termini di presentazione dell’offerta: 

L’offerta dovrà essere presentata attraverso la produzione della documentazione di seguito 
richiesta in due distinti plichi: 

Il “PLICO A – Documentazione amministrativa e offerta tecnica” dovrà contenere esclusivamente 
un supporto di memoria magnetico o digitale con la seguente documentazione su file in formato 
pdf, firmata dal Legale Rappresentante digitalmente o con firma autografa in ogni pagina, prima 
dell’acquisizione allo scanner: 

- Specifiche tecniche (Allegato n. 2), firmate per accettazione di tutti gli articoli ivi contenuti; 

- Schema di contratto (Allegato n. 3), firmato per accettazione di tutti gli articoli ivi contenuti; 

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta sul modello “Allegato n. 4”; 

- Dichiarazione di trasparenza, redatta sul modello “Allegato n. 5”; 

- Offerta tecnica, redatta sul modello “Allegato n. 6”; 

- Acquisizione tramite scanner di un documento di identità in corso di validità del/i 
sottoscrittore/i della suddetta documentazione. Se le sottoscrizioni non sono state effettuate 
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da delegato/i del/i rappresentante/i legale/i, dovrà essere prodotta la relativa procura o 
copia autentica di essa. 

A pena di esclusione, il plico non deve contenere alcuna indicazione dei valori degli elementi 
che attengano l’offerta economica. 

Il “PLICO B – Offerta economica” dovrà contenere esclusivamente un supporto di memoria 
magnetico o digitale con la seguente documentazione su file in formato pdf, firmata dal Legale 
Rappresentante digitalmente o con firma autografa in ogni pagina, prima dell’acquisizione allo 
scanner  

- Offerta economica, redatta sul modello “Allegato n. 7” e comprensiva anche del quadro 
economico, indicante il massimo ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di 
gara ed il relativo prezzo offerto espresso in cifre ed in lettere. (In caso di discordanza fra 
l’indicazione in cifre e quella in lettere del prezzo offerto è valida quella indicata in lettere. 
Non sono ammesse le offerte pari o con percentuali in aumento sull’importo posto a base di 
gara); 

- Acquisizione tramite scanner di un documento di identità in corso di validità del/i 
sottoscrittore/i della suddetta documentazione. Se le sottoscrizioni non sono state effettuate 
da delegato/i del/i rappresentante/i legale/i, dovrà essere prodotta la relativa procura o 
copia autentica di essa. 

I due plichi dovranno essere debitamente sigillati e firmati dall’offerente su tutti i lembi di chiusura, 
nonché riportare rispettivamente le seguenti diciture: 

- PLICO A – Documentazione amministrativa e offerta tecnica 

- PLICO B – Offerta economica 

I due plichi dovranno poi essere inseriti, a pena di esclusione, in una BUSTA CONTENITORE, che 
dovrà essere, anche questa, debitamente sigillata e firmata dall’offerente su tutti i lembi di 
chiusura.  

I due plichi e della busta contenitore dovranno recare all’esterno, oltre all’intestazione e all’indirizzo 
del mittente, la seguente dicitura: Offerta per la realizzazione di una ricerca sul tema delle 
seconde generazioni in Veneto – CUP: F11G18000320002 – CUP H79F18000300007 – CIG: 
ZE627720BA. 

La busta contenete i due plichi, a pena di esclusione dalla gara, dovrà pervenire a Veneto Lavoro, 
Via Ca’ Marcello, 67/b 30172 Mestre-Venezia, entro il termine perentorio delle ore 23.59 del 15 
giorno dalla pubblicazione del Decreto Direttoriale, di cui la presente è parte integrante, 
nell’area “bandi di gare e contratti” del sito di Veneto Lavoro e nell’area “Avvisi e bandi” del portale 
della Regione del Veneto dedicato all’immigrazione, www.venetoimmigrazione.it; 

La trasmissione potrà essere effettuata attraverso raccomandata postale, servizio posta celere o a 
mezzo corriere. Non fa fede la data di invio, ma solo quella di ricevimento. 

E’ altresì consentita la consegna a mano presso il suddetto indirizzo nei seguenti orari: dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00. In tale caso verrà rilasciata apposita ricevuta. 

Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Non sarà considerata valida alcuna offerta pervenuta dopo la scadenza del termine di 
presentazione, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 

Nel caso di presentazione, nei termini fissati, da parte dello stesso soggetto offerente, di due buste 
contenitore aventi lo stesso oggetto, sarà presa in considerazione quella che recherà 
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esternamente, oltre a quanto previsto sopra, anche la seguente dicitura: “Offerta sostitutiva di 
precedente consegnata a mano il __/__/____” ovvero “Ovvero offerta sostitutiva di precedente  
inviata  con raccomandata/posta celere/corriere (indicando estremi e data di invio)”; in mancanza 
della dicitura sovraesposta sarà presa in considerazione esclusivamente la busta contenitore 
arrivata per ultima in ordine di tempo. 

Nel caso di presentazione, nei termini fissati, da parte dello stesso offerente di un plico contenente 
documentazione integrativa, questo dovrà recare esternamente, oltre a quanto previsto sopra, 
anche la seguente dicitura: “Documentazione integrativa relativa all’offerta consegnata a mano il 
__/__/____” ovvero “Documentazione integrativa relativa all’offerta inviata con 
raccomandata/posta celere/corriere (indicando estremi e data di invio)”; in mancanza della dicitura 
sovraesposta sarà preso in considerazione esclusivamente il plico con la documentazione 
integrativa, in quanto ultimo arrivato in ordine di tempo. 

Modalità di aggiudicazione: 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, art. 60 del D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.. Veneto Lavoro si riserva tuttavia 
la facoltà di non dar luogo ad alcun affidamento ove intervengano motivate ragioni di convenienza 
e di opportunità. 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida ed in questo caso la 
valutazione avverrà con giudizio di conformità tecnica rispetto a quanto richiesto nelle specifiche 
tecniche (Allegato n. 2). 

Verrà attribuito un punteggio ai seguenti elementi dell’offerta secondo i criteri specificati per un 
massimo di 100 punti: 

Offerta tecnica (max 80 punti): 

Qualità complessiva della proposta (max 50 punti): 

1.1. fonti (max 10 punti); 

1.2. metodologia (max 15 punti); 

1.3. struttura della ricerca (max 20 punti); 

1.4. obbiettivi (max 5 punti); 

2. Qualità e affidabilità del gruppo di lavoro (max 30 punti): 

2.1. formazione ed esperienza di ricerca sociale del gruppo di lavoro in tema di giovani e 
immigrazione (max 20 punti); 

2.2. rete con realtà impegnate nella formazione ed educazione dei giovani in età scolare 
(max 10 punti); 

Offerta economica (max 20 punti): 

Al prezzo offerto (riportato nell’Allegato n. 7) verrà attribuito un punteggio attraverso la seguente 
formula, per un massimo di 20 punti: 

Pmin 
PE = PEmax x 

P 

dove: 

PE = punteggio attribuito 
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PEmax = punteggio massimo per l’offerta economica (pari a 20 punti) 

P = prezzo offerto dal concorrente 

Pmin = prezzo più basso tra tutte le offerte presentate 

Il prezzo offerto avrà valore contrattuale per il soggetto aggiudicatario. Non è ammessa la 
revisione del prezzo indicato in sede di offerta economica, che sarà pertanto fisso ed invariabile 
per l’intera durata del contratto. 

In caso di offerte che risultino pari graduate, ovvero che ricevano medesimo punteggio, verrà 
richiesto ai concorrenti un ulteriore ribasso e l’aggiudicazione sarà disposta a favore dell’offerta più 
vantaggiosa, ferma la verifica di quanto previsto al comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 
Nell’eventualità di offerte uguali anche dopo la richiesta di ulteriore ribasso, l’aggiudicazione 
avverrà a favore del soggetto che ha ottenuto il punteggio più elevato per l’offerta tecnica. 

Veneto Lavoro si riserva la facoltà di sospendere, di prorogarne o di non dare corso alla 
procedura, nonché di non procedere all’aggiudicazione, o alla stipula del contratto, ove sussistano 
motivate esigenze, rimanendo in ogni caso escluso per i concorrenti il diritto a qualsivoglia 
compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio. 

Modalità di svolgimento della gara: 

La valutazione delle offerte verrà eseguita da un’apposita Commissione giudicatrice di gara, che 
procederà alla verifica della regolarità del contenuto di ogni singola busta arrivata a Veneto Lavoro. 
La Commissione aprirà prima il plico A, determinando sulla base della documentazione 
amministrativa prodotta l’ammissione o l’esclusione dei concorrenti dalla valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche. 

In caso di offerte anormalmente basse Veneto Lavoro procede ai sensi di quanto previsto dal 
comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

La Commissione ha la facoltà di chiedere ai soggetti concorrenti eventuali chiarimenti in ordine 
all’offerta tecnica. 

La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione. 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla data di scadenza 
per la presentazione dell’offerta, qualora l’appalto non sia stato aggiudicato entro tale termine. 

Veneto Lavoro si riserva la facoltà di verificare, anche chiedendo all’offerente di presentare 
specifica documentazione, la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di 
dichiarazioni non veritiere, ovvero in caso di mancata produzione entro 10 giorni dalla richiesta 
della documentazione, Veneto Lavoro potrà revocare l'aggiudicazione e riservarsi di richiedere 
risarcimento dei danni subiti, ferme restando le sanzioni penali previste per le dichiarazioni 
mendaci. 

L’aggiudicatario provvisorio e quello che segue in graduatoria dovranno trasmettere a Veneto 
Lavoro, entro 10 giorni dalla richiesta effettuata anche a mezzo PEC, tutta la documentazione 
necessaria per la verifica dei requisiti auto dichiarati, ovvero: 

a. documentazione per la richiesta del DURC; 

per le imprese private anche: 

b. certificato, in originale, di data non anteriore a 6 mesi, rilasciato dalla C.C.I.A.A. con dicitura 
antimafia, dal quale dovranno risultare gli organi sociali dell’Impresa attualmente in carica ed i 



Allegato n. 1 – Richiesta di offerta 
 

  
 

pag 5 di 6 
VENETO LAVORO 

via Ca’ Marcello 67/B 30172 Venezia; T 041 2919311 F 041 2919312 
mail.lavoro@venetolavoro.it  | protocollo@pec.venetolavoro.it |  www.venetolavoro.it | CF/P.IVA 03180130274 

loro poteri e che l’Impresa medesima non ha in corso procedure di fallimento, liquidazione 
coatta e concordato preventivo. 

All’esito positivo delle verifiche dei requisiti dichiarati, nonché al ricevimento del D.U.R.C. 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) con esito regolare, l’organo competente di Veneto 
Lavoro, disporrà l’aggiudicazione definitiva provvedendo ad effettuare le comunicazioni di cui 
all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

L’aggiudicatario definitivo dovrà presentare a Veneto Lavoro prima della sottoscrizione del 
contratto, nei termini che saranno indicati nella lettera di aggiudicazione definitiva, quanto di 
seguito indicato: 

- la dichiarazione che l’aggiudicatario si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 
prevista dalla L. 136/2010 e del conto corrente dedicato, delle relative coordinate bancarie e 
della/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto corredata dal relativo codice fiscale; 

- tutti i dati necessari per la sottoscrizione del contratto. 

Saranno considerate nulle le offerte non compilate e non presentate in conformità del presente 
invito ed in particolare: 

- le offerte che dovessero giungere in ritardo anche per causa di forza maggiore; 

- le offerte fatte mediante forme diverse da quelle previste nelle “Modalità e termini di 
presentazione dell’offerta”  della presente richiesta, anche se a modifica di altre fatte 
regolarmente; 

- le offerte presentate da soggetti non invitati alla gara; 

- le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto offerente o da suo delegato 
con atto formale; 

- le offerte condizionate o comunque contenenti modifiche o riserve alle condizioni poste a base 
di gara; 

- le offerte pervenute in plico non integro o con altra irregolarità relativa alla chiusura dei plichi, 
tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 
segretezza delle offerte; 

- non sono ammesse offerte in aumento e/o alla pari rispetto al prezzo posto a base della gara; 

- non sono ammesse offerte parziali; 

- le offerte non corredate da tutta la documentazione prescritta, quelle in cui tale 
documentazione risulta incompleta o irregolare e le offerte che contengono documenti con 
difetto di autentica, ove prevista. 

In caso di mancato rispetto dei termini di presentazione dei documenti, e/o di esito negativo del 
DURC, ovvero delle verifiche effettuate sui requisiti dichiarati, e/o di mancata presentazione nel 
termine della cauzione definitiva, e/o di mancata sottoscrizione del contratto nel termine, Veneto 
Lavoro dichiarerà l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria o definitiva. In tale ipotesi 
procederà allo scorrimento della graduatoria e all’affidamento della realizzazione delle attività con 
le medesime modalità. 

La stipula del contratto avverrà nei termini e nei tempi previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. 
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Nel caso di controversie dipendenti dalla esecuzione del servizio di cui trattasi la competenza 
giudiziale e territoriale è quella prevista dalla normativa vigente, il foro competente sarà quello di 
Venezia. 

Per il servizio di cui alla presente richiesta d’offerta valgono le condizioni indicate nello schema di 
contratto, nelle specifiche tecniche e quelle suindicate che si intendono espressamente accettate 
dal soggetto assegnatario. 

I soggetti invitati a presentare offerta sono vincolati al segreto nei confronti di chiunque, sia 
riguardo il contenuto del presente invito sia riguardo qualsiasi notizia relativa all'oggetto della 
presente gara. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dagli offerenti saranno trattati da Veneto Lavoro, 
per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 

Il titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ai fini della presente offerta 
è Veneto Lavoro, nella persona del suo Legale Rappresentante. 

Lo svolgimento dei compiti del Responsabile del Procedimento, nei limiti applicabili a Veneto 
Lavoro, viene assicurato da Tiziano Barone. 

I documenti presentati non saranno restituiti. 

Distinti saluti. 
 

Il Direttore 
Tiziano Barone 

(firma digitale) 

 

Allegati:  

 

All. 2 - Specifiche tecniche 

All. 3 - Schema di contratto 

All. 4 - Dichiarazione sostitutiva 

All. 5 - Dichiarazione di trasparenza 

All. 6 - Formulario offerta tecnica 

All. 7 - Formulario offerta economica 
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SPECIFICHE TECNICHE 

Veneto Lavoro, nell’ambito dell’affidamento delle attività affidategli dalla Regione del 

Veneto. U.O. Flussi Migratori, nello specifico la gestione della Rete Informativa 

Immigrazione e dell’Osservatorio Regionale Immigrazione (conferitogli dalla Giunta 

Regionale del Veneto con provvedimento n. 1169 del 7 agosto 2018) e del progetto 

FAMI IMPACT Veneto, indice gara d’appalto, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, art. 60 del 

D.Lgs. 56/2017 e s.m.i., avente per oggetto la realizzazione, entro il 1 agosto 2019, 

salvo eventuali proroghe del progetto, di: 

una ricerca qualitativa e quantitativa sulle seconde generazioni in Veneto, con l’impiego 

di personale con comprovate formazione ed esperienza di ricerca sociale in tema di 

giovani e immigrazione. 

Nello specifico sarà chiesto di indagare le traiettorie culturali dei giovani di origine 

straniera e i loro percorsi scolastici e formativi. Il fornitore dovrà inoltre dimostrare il 

possesso di una rete con realtà impegnate nella formazione ed educazione dei giovani 

in età scolare, ai fini di dimostrare la possibilità di avere un campione significativo di 

soggetti su cui incentrare parte della ricerca. 

A conclusine della ricerca dovrà essere prodotto un rapporto di ricerca e un abstract 

dello stesso per la pubblicazione nel Rapporto Annuale Immigrazione della Regione del 

Veneto. 

Nell’offerta tecnica dovranno essere: 

- evidenziate le fonti che si intende utilizzare; 

- illustrata la metodologia che si intende adottare; 

- dettagliata la struttura della ricerca; 

- indicati gli obbiettivi generali e specifici; 

- esplicitati i componenti del gruppo di lavoro (ricercatori), di ciascuno dei quali dovrà 

essere indicata la formazione e l’esperienza di ricerca sociale in tema di giovani e 

immigrazione. Si specifica che l’eventuale sostituzione o integrazione, durante la 

realizzazione delle attività, dei componenti (ricercatori) indicati con altri, aventi pari 

requisiti, potrà avvenire solo previa autorizzazione di Veneto Lavoro; 
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- descritta la rete con le realtà impegnate nella formazione ed educazione dei giovani 

in età scolare, mettendo in risalto il numero dei soggetti aderenti, la loro relazione con 

l’offerente e la loro funzionalità rispetto alla ricerca. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Data _____________ 

Firma 

 

_______________________ 
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SCHEMA DI CONTRATTO – Realizzazione di una ricerca sul tema delle seconde 

generazioni in Veneto – CUP: F11G18000320002 – CUP H79F18000300007 – CIG: 

ZE627720BA. 

In Venezia, nella sede di Veneto Lavoro, Via Ca' Marcello n. 67/b, con il presente 

contratto 

TRA 

Veneto Lavoro, di seguito denominato affidante, Codice Fiscale n. 03180130274, con 

sede legale in Mestre–Venezia via Ca’ Marcello, 67/b, rappresentato dal Dott. Tiziano 

Barone, C.F. _______________, per il presente atto domiciliato presso Veneto Lavoro, 

nella sua qualità di Direttore e Legale Rappresentante; 

E 

…………………………….. di seguito denominato/a affidatario, Codice Fiscale n. 

…………………, Partita IVA n. ……………………………………, con sede legale in 

……………………………………., via ……….…………………………., rappresentato/a da 

…………………………………., C.F. …………….…………………., per il presente atto  

domiciliato presso …………………………, nella sua qualità di ………………………….; 

premettono che 

- La Giunta Regionale del Veneto, con proprio provvedimento n. 1169 del 7 agosto 

2018, ha affidato a Veneto Lavoro la gestione della Rete Informativa Immigrazione e 

dell’Osservatorio Regionale Immigrazione annualità 2018, per l’attuazione della linea 

stra-tegica di intervento ob. 4 “promozione delle attività di ricerca e analisi del fenomeno 

migra-torio e consolida-mento del coordinamento informativo” del Piano Triennale 2016-

2018 de-gli interventi nel settore dell’immigrazione; 

- La Giunta Regionale del Veneto, con proprio provvedimento n. 1505 del 16 ottobre 

2018, ha preso atto, disponendo anche tutti gli atti relativi e conseguenti, 

dell’approvazione con Decreto n. 85 del 5 luglio 2018 l’Autorità Delegata FAMI 

(Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) del progetto IMPACT Veneto, presentato 

dalla Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, in partenariato, tra gli altri, con Veneto 

Lavoro; 

- la realizzazione di una ricerca sulle seconde generazioni in Veneto è organica e 

funzionale alle due progettualità sopraindicate; 
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- secondo quanto previsto dall’ previsto l’art. 36, comma 2, lettera a D.Lgs 50/2016, 

attraverso avviso di preinformazione, emanto con Decreto Direttoriale n. 84 del 

10/04/2018, e successivamente con procedura di gara, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, art. 60 del 

D.Lgs. 56/2017 e s.m.i., indetta con Decreto del Direttore n. ___ del __/__/2018, Veneto 

Lavoro ha individuato ………………………………………... con sede legale a 

………………….. Via……………… n. …., C.F. ……………, P.I. …………………………… 

quale soggetto affidatario della realizzazione di ricerca sui bisogni di orientamento 

scolastico e formativo dei giovani immigrati e di seconda generazione, residenti in 

Veneto , come più precisamente si evince dal Decreto del Direttore di Veneto Lavoro n. 

___ del __/__/2018. 

Tutto ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale 

del presente atto, ora i comparenti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 – OGGETTO  DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione di: 

una ricerca qualitativa e quantitativa sulle seconde generazioni in Veneto, nello specifico 

sulle traiettorie culturali dei giovani di origine straniera e sui loro percorsi scolastici e 

formativi. Prevede la redazione di un rapporto di ricerca e di un suo abstract. 

Così come meglio specificato e articolato nella proposta tecnica presentata, nelle 

specifiche tecniche di Veneto Lavoro (all. 2) e in tutta la documentazione di gara, anche 

se materialmente non allegata al presente contratto. 

Art. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  

Sono quelle indicate nelle specifiche tecniche e dall’affidatario nell’offerta tecnica 

approvata dalla commissione di selezione. 

Art. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’importo per la realizzazione delle attività di cui agli artt. 1 e 2, corrispondente al prezzo 

dell’offerta economica fatta dall’affidatario, è di € _______,00 (in lettere//00)  oltre IVA, 

così suddiviso: 

 Rete Informativa Immigrazione e dell’Osservatorio Regionale Immigrazione annualità 

2018 (CUP: F11G18000320002): € _______,00 (in lettere//00) oltre IVA; 
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 IMPACT Veneto (CUP H19D17000580007): € _______,00 (in lettere//00) oltre IVA. 

 

Tutti i pagamenti verranno effettuati da Veneto Lavoro entro 30 gg d.r.f.f.m. dalla 

presentazione di regolare fattura elettronica/nota di addebito da parte dell’affidatario, 

previa verifica di regolarità e conformità del servizio apposto da Veneto Lavoro, e previa 

acquisizione del DURC con esito regolare. 

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica 

Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, 

DL 24.04.2014, n. 66, art. 25) l’Amministrazione non potrà accettare fatture che non 

siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013; tali 

fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente codice Univoco Ufficio: 

UFP6BX 

La fatturazione elettronica dovrà, ai fini dell’ammissibilità della spesa, indicare le 

specifiche e rispettare le suddivisioni seguenti: 

 l’oggetto della prestazione del presente contratto; 

 Progetto Rete Informativa Immigrazione e dell’Osservatorio Regionale 

Immigrazione annualità 2018  - Codice Identificativo Gara (CIG) ZE627720BA ed il 

Codice Unico di Progetto (CUP)  F11G18000320002; 

 IMPACT Veneto  - Codice Identificativo Gara (CIG) ZE627720BA ed il Codice Unico 

di Progetto (CUP)  H79F18000300007; 

 In relazione al c.d. split payment, la dicitura “scissione dei pagamenti” (art. 2 del 

Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza del 23.01.2015). 

Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione ed avrà durata fino al 30 

settembre 2019, salvo eventuali proroghe del progetto, che andranno formalizzate tra le 

parti per iscritto. 

In caso di inosservanza dei termini Veneto Lavoro può intendere risolto di diritto il 

contratto oppure avvalersi della facoltà prevista dal primo comma dell’art. 1457 C.C. 

In ogni caso è dovuto dal affidatario inadempiente e inosservante delle scadenze 

stabilite il risarcimento dei danni a Veneto Lavoro. 

Art. 5 - OBBLIGAZIONI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 
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L’affidatario si obbliga a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle attività 

oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si renda necessaria e/o 

opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 

Il soggetto affidatario si impegna ad accettare incondizionatamente tutte le disposizioni 

contenute nel presente contratto e nelle specifiche tecniche, senza riserve od eccezioni. 

Si impegna inoltre a: 

a) eseguire le attività oggetto della gara d’appalto secondo condizioni, modalità, 

prescrizioni, termini e qualità previste nel presente contratto, nelle specifiche 

tecniche e nell’offerta tecnica presentata, garantendone lo svolgimento con la 

diligenza richiesta dalla natura del contratto; 

b) essere in regola con gli obblighi relativi agli oneri previdenziali, assicurativi e di 

retribuzione del personale assunto e comunque dovuti anche per il personale 

impiegato sotto altra forma contrattuale; 

c) rispettare l’obbligo di riservatezza e a non diffondere ed utilizzare per motivi propri, al 

di fuori delle specifiche indicazioni di Veneto Lavoro, in alcun modo, i dati, le 

informazioni il contenuto dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a 

conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare 

rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D.Lgs n. 196/2003; 

d) comunicare con tempestività a Veneto Lavoro ogni problematica eventualmente 

insorta nel corso dell’esecuzione del contratto, che possa compromettere la 

funzionalità del servizio; 

e) consentire a Veneto Lavoro di procedere in qualsiasi momento, anche senza 

preavviso, alle verifiche per l’accertamento della conformità delle attività con le 

prestazioni richiesti nelle specifiche tecniche e nell’offerta, nonché a prestare la 

propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

Art. 6 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE 

Veneto Lavoro si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio 

prestato. 

Resta inteso che Veneto Lavoro si riserva di segnalare all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del 

Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni assegnate all’affidatario ai sensi dell’art. 80, comma 5 

del D.Lgs. n. 50/2016. 
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Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all’affidatario 

secondo le vigenti disposizioni di legge. 

La risoluzione comporterà, come conseguenza, la sospensione dei pagamenti per le 

prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché il risarcimento degli eventuali 

maggiori danni conseguenti alla mancata esecuzione. Con la risoluzione del contratto 

sorgerà in Veneto Lavoro il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di 

essa, in danno all’affidatario inadempiente. All’affidatario inadempiente saranno 

addebitate le eventuali maggiori spese sostenute da Veneto Lavoro rispetto a quelle 

previste dal contratto. Nel caso di minori spese, nulla spetterà all'affidatario 

inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà l’affidatario inadempiente dalle 

responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere per legge per i fatti che 

avessero motivato la risoluzione del contratto. 

Art. 7 – REVISIONE PREZZI 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali, che rimarranno fissi ed invariati 

per tutta la durata del contratto. 

Art. 8 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI 

Tutti i documenti, elaborati prodotti nell’ambito del attività oggetto del presente contratto, 

sono di esclusiva proprietà di Veneto Lavoro, il quale potrà disporne a suo insindacabile 

giudizio. 

Art. 9 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’affidatario, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03, dà il proprio 

assenso alla trattazione dei dati con i sistemi elettronici o manuali in modo da garantirne 

comunque la sicurezza e la riservatezza. 

E’ fatto assoluto divieto all’affidatario di divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o 

documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio, 

o comunque in relazione ad esso. 

Art. 10 – RESPONSABILITÀ 

L’affidatario solleva Veneto Lavoro da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi 

comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività affidate. Nessun 
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ulteriore onere potrà dunque derivare a carico di Veneto Lavoro, oltre il pagamento del 

corrispettivo contrattuale. 

Art. 11 - SUBAPPALTO 

La prestazione è unica. È fatto divieto di ogni forma di subappalto, l’affidatario 

aggiudicataria è tenuta ad eseguire direttamente i servizi affidati. 

La affidatario non potrà cedere il servizio oggetto del presente appalto ad altri, fatto 

salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) e s.m.i. 

Art. 12 – CONTROVERSIE 

Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato. Eventuali controversie che dovessero 

insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l’affidatario e Veneto Lavoro saranno 

demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Venezia. 

Art. 13 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE 

DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Per l’esecuzione del servizio di cui al presente contratto sono individuati quale 

Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Tiziano Barone. 

Art. 14 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RALATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI 

FLUSSI SINANZIARI 

1. L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. Ai fini di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche 

l’affidatario dichiara che: 

a) gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” al pagamento del presente 

contratto stipulato con Veneto Lavoro sono i seguenti: 

Coordinate bancarie Europee (IBAN) 

 Coordinate bancarie nazionali (IBAN) 

Paese Check digit CIN ABI CAB Conto 

      

 

b) Le generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato 

sono le seguenti:  
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Nome e cognome: Codice fiscale: 

  

  

  

  

  

 

3. L’affidatario si impegna a dare comunicazione a Veneto Lavoro, entro 7 giorni, delle 

eventuali variazioni dei dati forniti in ottemperanza al presente articolo, dando altresì atto 

che, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in esecuzione del presente 

contratto, riporterà il Codice Identificativo di Gara (CIG), e i Codici Unici di Progetto 

(CUP) ove richiesto ex lege. 

Art. 15 – SPESE CONTRATTUALI 

la stipula del contratto avrà luogo secondo quanto indicato all’art. 32 comma 14 del 

D.Lgs. 50/2016, con eventuali spese a totale carico dell’affidatario. Sono, altresì, ad 

esclusivo carico del soggetto affidatario tutte le spese relative alla stesura del contratto, 

al bollo, alla registrazione ed accessorie, nonché le spese previste dall’art. 216 comma 

11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fino al rilascio del certificato di ultimazione delle 

prestazioni. 

Art. 16 – DICHIARAZIONE SUI CONFLITTI DI INTERESSE 

L’affidatario dichiara non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di 

non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di Veneto Lavoro che hanno esercitato 

poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell’ultimo triennio, in osservanza a 

quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165 del 2001; 

Art 17 – NOTIFICHE E COMUNICAZIONI 

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni a Veneto Lavoro, da cui decorrono termini 

per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata A.R. o 

posta certificata indirizzata all’affidatario nel domicilio legale indicato nel contratto. 
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Esse possono essere effettuate anche per consegna al legale rappresentante 

dell’affidatario o altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta 

debitamente firmata e datata. 

Anche le comunicazioni a Veneto Lavoro a cui la ditta affidataria intenda dare data certa, 

sono effettuate con gli stessi mezzi, possono altresì essere rimesse direttamente a 

Veneto Lavoro, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata. 

 

La ricevuta di ritorno, il riscontro di regolare trasmissione e la ricevuta rilasciata nelle 

comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede dell’avvenuta notifica, e alla data 

delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.  

Art. 18 – NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente atto, si rimanda alla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi. 

Il presente contratto è stato letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le 

premesse e sottoscritto dalle parti. 

 
Per Veneto Lavoro 
Il Direttore, Dott. Tiziano Barone 
 
_________________________________ 
 
 
Per l’affidatario 
 
_________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(Artt. 38, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

 
OFFERTA - Realizzazione di una ricerca sul tema delle seconde generazioni in Veneto – 
CUP: F11G18000320002 – CUP H79F18000300007 – CIG: ZE627720BA. 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a   

 (cognome e nome)  

nato/a a  (      ) il  

 (luogo) (prov.)  (data) 

residente a  (      ) 

 (città) (prov.) 

via/piazza  , n.  

 (indirizzo)  (n. civico) 

in nome del concorrente   

con sede legale in  (      ) 

 (città) (prov.) 

via/piazza  , n.  

 (indirizzo)  (n. civico) 

nella veste di:  

(barrare la casella che interessa)  

 Titolare o Legale rappresentante  

 Procuratore speciale/generale (N.B. allegare nel caso procura) 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  

(barrare la casella che interessa)  

 Impresa individuale;  

 Società, specificare tipo: 

 

 

 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;  

 Consorzio tra imprese artigiane;  

 Consorzio stabile;  
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 Mandataria di un raggruppamento temporaneo 

 costituito  

 non costituito;  

 Mandataria di un consorzio ordinario;  

 costituito 

 non costituito;  

 GEIE 

 Pubblica Amministrazione 

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. che la completa denominazione del concorrente è: __________________________________; 

2. che la natura (pubblica o privata o mista) e forma giuridica del concorrente sono: __________; 

3. che la data di costituzione del concorrente è: ______________________________________; 

4. che la sede operativa del concorrente è __________________________________________; 

5. che il C.F. è: _________________________________; 

6. che il n. P.IVA è: _____________________________; 

7. che la matricola INPS è: _____________________; 

8. che la PAT INAIL è: _____________________; 

9. di essere autorizzato alla sottoscrizione degli atti relativi al procedimento di gara; 

10. i nominativi del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero 

di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori 

speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, il socio unico 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di altro tipo di 

società); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 

accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta 

per cento della partecipazione azionaria, entrambi i soci: 

Cognome e Nome Luogo e data di 
nascita 

Comune di residenza 
e indirizzo Carica 
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Cognome e Nome Luogo e data di 
nascita 

Comune di residenza 
e indirizzo Carica 

    

    

    

    
    

11. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti 

indicati all’art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016, d’ora in poi Codice, cessati dalle cariche 

societarie, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie 

suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando: 

Cognome e Nome Luogo e data di 
nascita 

Comune di residenza 
e indirizzo 

Carica 

    

    

    

12. che il concorrente, (con riferimento al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri 

del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 

tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio), non si trova in alcuna delle 

situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016 ed in particolare non ha subito la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di 

cui all'articolo 105, comma 6 del Codice, per uno dei seguenti reati1: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al 

fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 

delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR n. 309/1990, dall'art. 291 quater 

del DPR n. 43/1973, e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

                                            
1
 In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. 
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riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio UE; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 

321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 

2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 

del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani come definite con 

il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

(o in alternativa, se presenti condanne dichiara) 

13. che tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 

procedura penale emessi nei propri confronti e degli altri soggetti sopra citati, ivi comprese quelle 

per le quali abbia/no beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati 

depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima: 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

14. che il concorrente non si trova nelle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di 

cui all’art. 80, comma 2, del Codice, pertanto non sussistono le cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D:Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta 

fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del d. lgs. 6 settembre 

2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia;  

15. che il concorrente, in conformità all’art. 80, comma 4 del Codice: 
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 non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione e che non sussistono motivi ostativi al 

rilascio del DURC, 

ovvero 
 

 che pur essendovi incorso, egli ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe (purché il pagamento o l'impegno siano stati 

formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande); 

16. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla 

normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate 

nell'allegato X del Codice, nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni; 

17. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice; 

18. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, 

non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 

una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 

l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

19. che la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2, del Codice non diversamente risolvibile; 

20. che la sua partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal 

precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto 

di cui all'articolo 67 del Codice che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

21. che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
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pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81; 

22. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 

di subappalti o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale 

perdura l'iscrizione; 

23. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

24. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 

12 marzo 1999, n. 68 poiché: 

 ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 

legge n. 68/1999 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.); 

oppure 

 non è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto: 

 ha un organico inferiore a 15 dipendenti; 

 altro (indicare __________________________ ); 

25. di non essere nella condizione che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver 

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 

emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato 

nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 

procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell'Osservatorio; 

26. che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 

un unico centro decisionale; 

27. che non si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una 

delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del Codice; 
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28. che non è incorso in una delle cause d’esclusione previste dall’articolo 57, paragrafo 1, della 

direttiva 2014/24/UE e precisamente: 

1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale2; 

2. Corruzione3; 

3. Frode4; 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche5; 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo6; 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani7; 

29. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, 

(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver 

conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche 

amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente 

destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

30. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito nella L.  n. 

114/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello 

Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà 

del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi 

di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del 

decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231). 

Si precisa che: 

31. le attestazioni di cui alla presente, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 

aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 

                                            
2
 Quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la 
criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42). 

3
 Quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle 
Comunità Europee o degli Stati membri dell’Unione Europea (GU  C  195 del 25.6.1997, pag.1) e all’articolo 2, paragrafo 1, della 
decisione quadro 2008/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU  C  
192 del 31.7.2003,pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale 
dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell’operatore economico. 

4
 Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, 
pag.48). 

5
 Quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ( GU L 164 
del 22.6.2002, pag.3). Questo motivo di esclusione comprende anche istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali 
reati, come indicato nell’art. 4 di detta decisione quadro. 

6
 Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla 
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo 
(GU L 309 del 25.11.2005, pag.15). 

7
 Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del 
Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag.1). 
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32. le attestazioni di cui alla presente, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di 

consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio 

concorre; 

33. le attestazioni di cui di cui all’art. 1, comma 1 dell’art. 80 del Codice devono essere rese o 

devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice (per le imprese individuali: 

titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società 

in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, 

diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano 

presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 

azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; 

34. l’attestazione dei requisiti di cui al punto precedente, deve essere resa personalmente anche 

da ciascuno dei soggetti cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del 

bando di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette 

attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno 

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in 

condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, 

mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella 

quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali 

si rilascia la dichiarazione; 

35. le attestazioni suddette, devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del 

c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri 

gestori e continuativi, ricavabili dalla procura; 

36. le attestazioni di cui al presente paragrafo devono essere rese personalmente da ciascuno dei 

soggetti sopra indicati, oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione 

nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. 

DICHIARA INOLTRE 

37. che non sussistono le condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 

383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), specificando: 

 di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 

e s.m.i.; 
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 di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e 

s.m.i., ma gli stessi si sono conclusi; 

38. che in caso di aggiudicazione sarà compiuto quanto necessario ai fini del rispetto degli 

obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

39. che in caso di aggiudicazione, sarà assicurata la disponibilità di tutti i documenti pertinenti 

l’operazione ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Consiglio dell’Unione Europea e 

anche in corso d’opera, in occasione dei controlli in loco ai sensi dell’art. 125 dello stesso 

Regolamento, sarà assicurato l’accesso ai medesimi e saranno forniti, in tali occasioni, estratti o 

copie dei suddetti documenti a Veneto Lavoro e a tutti gli organismi regionali, statali e comunitari 

titolati ad eseguire controlli; 

40. di aver preso cognizione che l’intervento di cui alla presente procedura è attuata nel rispetto 

della normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

41. di avere preso visione della richiesta di offerta e di specifiche tecniche e di accettare 

integralmente e incondizionatamente l’appalto alle condizioni stabilite dai predetti, in particolare 

con i divieti, prescrizioni e condizioni stabilite dallo stesso per lo svolgimento della gara e per 

l'esecuzione del servizio, con relative conseguenze in caso di violazione o difformità; 

42. (nel caso di servizio effettuato in R.T.I. o consorzi ordinari) che i partecipanti eseguiranno 

ciascuno le seguenti parti del servizio:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

43. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”: 

 di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara; 

(oppure ) 

 di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle 

giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, 

in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine fa presente che: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

44. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

45. che l'Impresa è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. (o altro organismo equivalente dello Stato 

di appartenenza) per l’attività oggetto del presente appalto con i seguenti estremi: 
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_____________________________________________________________________(luogo, n. e 

data, forma giuridica, ecc); (non necessario per Pubbliche Amministrazioni) 

DICHIARA ALTRESÌ 

a. remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

b. di essere consapevole che, qualora dai controlli di Veneto Lavoro, di cui agli articoli 71 e ss. 

del D.P.R. n. 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il 

soggetto rappresentato decade dall’aggiudicazione eventualmente conseguita sulla base della 

dichiarazione non veritiera; 

c. il domicilio eletto per il ricevimento di comunicazioni: _________________________________ 

e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________; 

ai quali la Stazione appaltante può effettuare le comunicazioni connesse alla procedura di gara; 

d. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Luogo e data, ___________________ 

                                                                           FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                                _____________________________________________ 

   ALLEGA 

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore:  

Tipo:  n.  

rilasciato da:  

il   

 
 
(esplicitare eventuali altri documenti allegati)
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - da conservare da parte dell’offerente 

Titolare del trattamento dati è Veneto Lavoro, Via Ca’ Marcello 67/b 30172 Venezia. 

Responsabile del trattamento è il Direttore di Veneto Lavoro, con sede in Venezia – Via Ca’ 

Marcello 67/b 30172. 

I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo 

svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, 

implicitamente, l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il 

rifiuto a fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla gara. 

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia 

informatizzata sia manuale. I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione 

aggiudicatrice investiti del procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione diffusione è limitata 

agli adempimenti procedurali sopra descritti. 

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.U.E., G.U.R.I, 

quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all’U.E. 

Si informa inoltre che i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 

196/2003 a cui si rinvia espressamente. 
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OFFERTA – Realizzazione di una ricerca sul tema delle seconde generazioni in Veneto – 
CUP: F11G18000320002 – CUP H79F18000300007 – CIG: ZE627720BA. 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA 

 

Il soggetto offerente espressamente ed irrevocabilmente: 

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente 

appalto; 

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o 

attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di 

intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell’appalto; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, ad alcun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere 

meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente appalto rispetto agli obblighi con esso 

assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 

  Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni 

rese, ovvero il soggetto affidatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la 

durata dell’appalto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ad ogni effetto di legge. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Data _____________ 

Firma 

____________________________ 
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FORMULARIO DI PRESENTAZIONE PROPOSTA per la realizzazione di una ricerca 
sul tema delle seconde generazioni in Veneto – CUP: F11G18000320002 – CUP 
H79F18000300007 – CIG: ZE627720BA. 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________nato/a  __________ il _________, 

e residente in _________________, (__) Piazza/Via ____________________________ 

n. ___ in qualità di legale rappresentante di: _______________________________ con 

sede  in ________________________, (__) Piazza/Via __________________________ 

n. ___, cap _________, codice fiscale ___________________, p. IVA  _____________, 

telefono _________________, e-mail ___________________, p.e.c. ______________, 

presenta la seguente offerta tecnica che si compone di n. __ facciate 
 
 
Ricerca qualitativa e quantitativa 
 
1.1. Fonti – max 1.800 caratteri spazi inclusi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Metodologia – max 1.800 caratteri spazi inclusi: 
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1.3. Struttura della ricerca – max 3.600 caratteri spazi inclusi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Obiettivi generali e specifici – max 1.800 caratteri spazi inclusi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppo di lavoro 
 
2.1. Componenti del gruppo di lavoro (ricercatori): 
 
1 - Ricercatore (Nome, cognome e C.F.): 
 
Formazione e l’esperienza di ricerca sociale in tema di giovani e immigrazione: 
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2 - Ricercatore (Nome, cognome e C.F.): 
 
Formazione e l’esperienza di ricerca sociale in tema di giovani e immigrazione: 
 
 
 
 
 
3 - Ricercatore (Nome, cognome e C.F.): 
 
Formazione e l’esperienza di ricerca sociale in tema di giovani e immigrazione: 
 
 
 
 
 
4 - Ricercatore (Nome, cognome e C.F.): 
 
Formazione e l’esperienza di ricerca sociale in tema di giovani e immigrazione: 
 
 
 
 
 
5 - Ricercatore (Nome, cognome e C.F.): 
 
Formazione e l’esperienza di ricerca sociale in tema di giovani e immigrazione: 
 
 
 
 
 
6 - Ricercatore (Nome, cognome e C.F.): 
 
Formazione e l’esperienza di ricerca sociale in tema di giovani e immigrazione: 
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2.2 Rete con le realtà impegnate nella formazione ed educazione dei giovani in età 
scolare – max. 1.800 caratteri spazi inclusi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:_________________    
 
 

Firma del legale rappresentante 
Timbro ente/azienda 
 
 

 
    
 
 
(N.B.: Tutte le pagine del formulario devono essere siglate dal legale rappresentante)  
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OFFERTA ECONOMICA - Realizzazione di una ricerca sul tema delle seconde generazioni in 
Veneto – CUP: F11G18000320002 – CUP H79F18000300007 – CIG: ZE627720BA. 
 
 
Il/la sottoscritto/a   

 (cognome e nome)  

nato/a a  (      ) il  

 (luogo) (prov.)  (data) 

residente a  (      ) 

 (città) (prov.) 

via/piazza  , n.  

 (indirizzo)  (n. civico) 

in nome del concorrente   

con sede legale in  (      ) 

 (città) (prov.) 

via/piazza  , n.  

 (indirizzo)  (n. civico) 

nella sua qualità di:  

(barrare la casella che interessa)  

 Titolare o Legale rappresentante  

 Procuratore speciale/generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  

(barrare la casella che interessa)  

 Impresa individuale (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016);  

 Società (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016), specificare tipo: 

 

 

 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, d.lgs. 50/2016);  

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, d.lgs. 50/2016);  

 Consorzio stabile (lett. c), art. 45, d.lgs. 50/2016);  

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45, d.lgs. 50/2016)  

 costituito  

 non costituito;  

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45, d.lgs. 50/2016);  



Allegato 7 - Formulario offerta economica 

 

 pag 2 di 4 

 costituito 

 non costituito;  

 GEIE (lett. g), art. 45, d.lgs. 50/2016)  

 Pubblica Amministrazione  

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art.45, d.lgs. 

50/2016)  

OFFRE: 

per la realizzazione del appalto in oggetto un prezzo complessivo e incondizionato di € 

______________,__(in cifre), (dicasi in lettere _____________________ ), corrispondente al 

ribasso del _____% (in cifre), (dicasi in lettere _____________________ virgola ______________ 

per cento), sull’importo di € 8.196,72 (ottomilacentonovantasei//72) IVA esclusa posto a base di 

gara. Non sono previsti oneri per la sicurezza. 

DICHIARA: 

1) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto:  

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 

che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

2) di specificare il dettaglio dei costi: 

Quadro Economico 
 
1.1: Realizzazione di una ricerca sul tema delle seconde generazioni in Veneto 
 a) Personale-Consulenti….. 
N. 
unità 

Funzione, attività, 
ruolo 

Contratto, qualifica, 
livello 

Retribuzione Oneri 
riflessi 

Totale 
costo 

   € € € 
   € € € 
   € € € 
   € € € 
   € € € 

Costo totale personale € 
b) Viaggi, vitto e alloggi 
N. 
unità 

Specifiche Totale 
costo 

  € 
  € 
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  € 
Costo totale viaggi, vitto e alloggi € 

  
c) Altri costi  
N. 
unità 

Specifiche Totale 
costo 

  € 
  € 
  € 

Totale altri costi € 
 

COSTO TOTALE COMPLESSIVO CONCORSO  € 
 
 

COSTO TOTALE COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

Totale complessivo a) € 
Totale complessivo b) € 
Totale complessivo c) € 
  

Totale offerta € 
 
 
3) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nelle 
specifiche tecniche e nello schema di contratto, nonché di quanto contenuto nella richiesta di 
offerta.  
 
 
 
 
Luogo e data ____________________ 
 

 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 

 
 

 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro dell’offerente e sigla del 
legale rappresentante 
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. - da conservare da parte dell’offerente 

Titolare del trattamento dati è Veneto Lavoro, Via Ca’ Marcello 67/b 30172 Venezia. 

Responsabile del trattamento è il Direttore di Veneto Lavoro, con sede in Venezia – Via Ca’ 

Marcello 67/b 30172. 

I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo 

svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, 

implicitamente, l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il 

rifiuto a fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla gara. 

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia 

informatizzata sia manuale. I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione 

aggiudicatrice investiti del procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione diffusione è limitata 

agli adempimenti procedurali sopra descritti. 

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.U.E., G.U.R.I, 

quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all’U.E. 

Si informa inoltre che i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 

196/2003 a cui si rinvia espressamente. 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la compatibilità dell'entrata, imputata:

numero importo 2019 importo 2020 importo 2021

tipologia
capitolo 10388 4.000,00

tipologia
capitolo 10406 6.401,00

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno come da tabella seguente

numero importo 
2019

imp. 
prenotaz.

importo 
2020

imp. 
prenotaz.

importo 
2021

imp. 
prenotaz.

programma
capitolo

1
99489

===
4.000,00

===
287

=== === === ===

programma
capitolo

1
99494

===
6.401,00

===
288

=== === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio

Alessandro Tessaro
(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 103  DEL 27/03/2019

OGGETTO: Decreto a contrarre. Richiesta di offerte per la realizzazione di una ricerca sulle
seconde generazioni in Veneto       .

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul 
sito  di  Veneto  Lavoro,  sezione  <Pubblicità  legale> <Provvedimenti  recenti>,  dal  giorno 
28/03/2019.

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio

Zambon Giancarlo
(firma digitale)
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